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DETERMINAZIONE	DEL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	FINANZIARIO		
N.	5	DEL	05/03/2020		

	
	
OGGETTO:		 SERVIZIO	DI	 PROGETTAZIONE,	 REALIZZAZIONE	 E	MANUTENZIONE	DEL	 SITO	WEB	
ISTITUZIONALE	DEL	GAL	CASTELLI	ROMANI	E	MONTI	PRENESTINI		
	

CODICE	CUP	N.	F59G18000140009	

CIG	Z772C53DDD	

	
	

IL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	FINANZIARIO		
	

VISTO	il	Regolamento	(UE)	n.	1305/2013	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	17	dicembre	
2013,	sul	sostegno	allo	sviluppo	rurale	da	parte	del	Fondo	Europeo	Agricolo	per	lo	Sviluppo	Rurale	
(FEASR);	
	
Visto	il	PSR	Lazio	2014/2020	e	normativa	comunitaria,	nazionale	e	regionale	in	esso	richiamata;	
	
Vista	la	DGR	del	Lazio	n.770/2015	che	approva	il	bando	per	la	selezione	delle	proposte	di	Piano	di	
sviluppo	Locale	dei	GAL;	
	
Visto	la	determina	n.	G12462	del	27/10/2216	ed	atti	conseguenti	che	approva	la	graduatoria	delle	
proposte	di	Piano	di	Sviluppo	Locale		ammissibili	ai	sensi	della	Misura	19	del	PSR	LAZIO	2014-2020;	
	
Vista	 la	 determina	 n.	 G00692	 del	 22/01/2018	 con	 la	 quale	 la	 Regione	 Lazio	 approva	 il	 Piano	 di	
sviluppo	Locale	2014-2020	del	Gal	Castelli	romani	e	monti	prenestini	–	d’ora	in	poi	GAL	CRMP;			
	
Vista	la	determina	n.	G07457	del	08/06/2018	con	la	quale	la	Regione	Lazio	approva	le	Disposizioni	
per	l’attuazione	della	Misura	19	“Sostegno	allo	Sviluppo	Locale	Leader”	del	PSR	Lazio	14-20;	
	
Visto	 l’Avviso	per	 la	presentazione	delle	Domande	di	Sostegno	per	 la	sottomisura	19.4.1	Costi	di	
gestione	e	di	animazione	approvato	con	determina	regionale	n.	G0776/2018;	
	
Visto	 che	 il	 Gal	 CRMP	 ai	 sensi	 di	 detto	 avviso	 ha	 presentato	 la	 domanda	 di	 sostegno	
n.84250176397	 del	 10/08/2018	 rettificata	 con	 domanda	 codice	 84250199415	 del	 03/10/2018,	
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corredata	 del	 relativo	 progetto	 esecutivo	 per	 la	 sottomisura	 19.4.1	 “Costi	 di	 gestione	 e	 di	
animazione”;	
	
Vista	 la	 determina	 della	 Regione	 Lazio	 n.	 G15009	 del	 22/11/2018	 che	 approva	 la	 suddetta	
domanda;	
	
Vista	la	nota	della	Regione	Lazio	trasmessa	a	mezzo	PEC	prot.	0748073.26	del	26/11/2018,	con	la	
quale	veniva	notificato	al	GAL	CRMP		(CUAA	107004061000)		 il	Provvedimento	di	concessione	N.	
19.4.1.22-11-2018.6,	 a	 valere	 sulla	 sottomisura	 19.4	 –	 operazione	 19.4.1	 	 CUP	 N.	
F59G18000140009	per	complessivi	Euro	824.855,00;		
	
	
VISTO	 il	 verbale	 del	 Cda	 del	 24/02/2020,	 in	 base	 al	 quale	 il	 Responsabile	 Amministrativo	
Finanziario	 	 veniva	 incaricato	 di	 avviare	 una	 	 procedura	 di	 affidamento,	 al	 fine	 di	 individuare	 il	
fornitore	 del	 servizio	 di	 progettazione,	 realizzazione	 e	 manutenzione	 del	 nuovo	 sito	 web	
istituzionale	 del	Gal	 CRMP	 ,	mediante	 avviso	pubblico	da	pubblicare	 sul	 sito	 del	Gal	 CRMP	 	 per	
almeno	 quindici	 	 giorni	 consecutivi	 da	 aggiudicare	 	 tramite	 procedura	 aperta	 e	 	 con	 il	 criterio	
dell'offerta	economicamente	più	vantaggiosa	ai	sensi	dell’art.	95	del	D.Lgs	n.	50/2016;	
	
RITENUTO	di	provvedere	in	esecuzione	delle	statuizioni	del	Cda,	così	come	innanzi	richiamate;	
	
DATO	 ATTO	 CHE	 sono	 stati	 condotti	 accertamenti	 volti	 ad	 appurare	 l’esistenza	 di	 rischi	 da	
interferenza	nell’esecuzione	dell’appalto	 in	oggetto	e	che	 l’importo	degli	oneri	per	 la	sicurezza	è	
pari	a	zero	per	la	mancanza	di	costi	da	interferenza;	
	
VISTI	inoltre:	
- il	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445;	
- il	D.lgs.	n.	81/2008	ed,	in	particolare,	l’art.	26,	comma	6;	
- visto	il	Dlgs	50/2016;	

	
VISTO	lo	schema	di	avviso	pubblico/disciplinare	di	gara	allegato	sub	a	al	presente	atto;	
	

DETERMINA	
	

1) di	indire,	per	le	motivazioni	espresse	in	premessa,	una	procedura	aperta	per		l’affidamento	
del	servizio	di		progettazione,		realizzazione	e		manutenzione	del	sito	web	istituzionale	del	
GAL	CRMP	alle	condizioni	tutte	previste	dal		bando	di	gara	–	disciplinare	del	servizio		che	si	
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allega	alla	presente	quale	sua	parte	integrante	e	sostanziale	allegato	sub	a);	
2) Di	pubblicare	 l’avviso	di	cui	al	punto	precedente	sul	sito	del	Gal	CRMP	dal	05/03/2020	al	

20/03/2020,	per	quindici	giorni	consecutivi;	
3) Di	 dare	 atto	 che	 l’aggiudicazione	 avverrà	 a	 favore	 dell’offerta	 economicamente	 più	

vantaggiosa	si	sensi	dell’art.	95	del	Dlgs	50/2016;	
4) Di	dare	atto	 che	 le	 clausole	negoziali	 essenziali	 del	presente	appalto	 sono	 contenute	nel	

bando	di	gara	e	disciplinare	del	servizio;	
5) Di	 quantificare	 presuntivamente	 in	 euro	 6.000,00	 compresa	 	 IVA,	 se	 dovuta,	 	 l’importo	

complessivo	dell’appalto	al	 lordo	dell’eventuale	 ribasso	d’asta	e	di	dare	atto	 che	 il	 costo	
della	sicurezza	ai	sensi	dell’art.	26	comma	6	del	D.Lgs.	n.	81/2008	è	pari	a	zero;	

6) Di	 dare	 atto	 che	 l’approvvigionamento	 di	 cui	 al	 presente	 provvedimento	 è	 interamente	
finanziato	con	fondi	PSL	Terre	di	qualità	2014/2020;	

7) Di	fissare	il	termine	per	la	ricezione	delle	offerte	alle	ore	13,00	del	20/03/2020;	
8) Di	riservare	al	Gal	CRMP		la	facoltà		di	aggiudicare	l‘appalto	anche	in	presenza	di	una	sola	

offerta	 valida,	 purché	 ritenuta	 rispondente	 alle	 caratteristiche	 del	 servizio	 e	 congrua	 nei	
valori	 economici,	 nonché	di	 non	procedere	all’aggiudicazione	per	 sopravvenuti	motivi,	 in	
particolare	 se	 nessuna	 offerta	 risulti	 conveniente	 od	 idonea	 in	 relazione	 all'oggetto	 del	
contratto,	in	tal	caso,	nulla	sarà	dovuto	alle	imprese	concorrenti.	

9) Dare	 atto	 che	 il	 	 servizio	 sarà	 aggiudicato	 a	 favore	 del	 concorrente	 che	 avrà	 ottenuto	 il	
punteggio	complessivo	maggiore,	dato	dalla	somma	dei	singoli	elementi	dell’offerta	tecnica	
ed	economica	considerata.	In	caso	di	parità	di	punteggio	finale,	il	servizio	sarà	aggiudicato	
al	 concorrente	 che	 avrà	 raggiunto	 il	 punteggio	 più	 alto	 nell’offerta	 tecnica.	 In	 caso	 di	
ulteriore	parità	si	procederà	a	sorteggio	

10) Di	stabilire	che	il	contratto	d’appalto	sarà	stipulato	con	l’aggiudicatario	definitivo	mediante	
scrittura	privata	sottoposta	a	registrazione	solo	in	caso	d’uso;	

11) Di	dare	atto	che	rispetto	all’affidamento	di	che	trattasi	è	stato	acquisito	il	CIG	Z772C53DDD	
12) Di	individuare	come	Responsabile	Unico	del	Procedimento	la	Dott.ssa	Serena	Magliano:	tel.	

06/94074255,	e-mail:	raf@galcastelli.it,	pec:	galcastelli@cert.dbnet.it.		

Rocca	Priora,	05/03/2020	

F.to	Il	Responsabile	Amministrativo	Finanziario		

Dott.ssa	Serena	Magliano	

	
	


